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Bollettino nazionale delle valanghe no. 171 
di giovedì, 11 maggio 2006, 18:30  

In alta montagna ancora marcato pericolo di valanghe a livello locale 

Situazione generale 
Giovedì sulle Alpi svizzere il tempo è stato prevalentemente soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno 
a 2000 m di quota erano comprese tra più 4 e più 7 gradi. I venti provenienti da sud est sono stati deboli.  
Al di sotto dei 3000 m di quota circa, le quantità di neve fresca cadute prevalentemente sino a martedì 
sera si sono ben assestate e legate con il manto di neve vecchia. In alta montagna deve trascorrere ancora 
un po' di tempo sino all'assestamento e al legame ottimale con il manto di neve vecchia. 

Evoluzione meteo fino a lunedì 
Dopo una notte generalmente serena, per venerdì si prevede tempo prevalentemente soleggiato e mite. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di più 6 gradi. I venti da sud ovest saranno 
deboli. 
Nelle giornate di sabato e domenica il tempo nelle regioni settentrionali sarà generalmente nuvoloso. 
Sabato pomeriggio si prevedono rovesci di pioggia. Nelle regioni meridionali, il tempo sarà 
prevalentemente soleggiato già a partire da sabato, nelle restanti regioni a partire da lunedì. Nel 
pomeriggio saranno possibili locali rovesci di pioggia.. 

Previsione del pericolo di valanghe fino a lunedì: 
Cresta settentrionale delle Alpi e cresta principale delle Alpi: 

Moderato pericolo di valanghe asciutte (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto ancora sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a est al di 
sopra dei 3000 m circa. Particolare attenzione va rivolta agli accumuli di neve soffiata che si sono 
formati nel corso dell'ultimo periodo di precipitazioni. Un eventuale distacco è possibile a livello 
locale soprattutto in presenza di un forte sovraccarico, come p.es. quello esercitato da un gruppo di 
persone che non rispettano le distanze di sicurezza. 

Nel corso della giornata aumenta il PERICOLO DI VALANGHE DI NEVE BAGNATA in seguito al 
riscaldamento e all'irraggiamento solare. A seconda dell'irradiazione notturna e dell'esposizione del 
pendio, questo grado di pericolo potrà subentrare prima o dopo nel corso nella giornata 
 
Nota 
Questo è l'ultimo bollettino valanghe quotidiano dell'inverno 2005/2006. Il prossimo bollettino verrà 
pubblicato lunedì 15 maggio 2006 alle ore 17:00. Chiamando il numero telefonico 187 è ancora possibile 
ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni automatiche di rilevamento. Il bollettino meteo alpino di 
MeteoSchweiz viene pubblicato quotidianamente, solo in tedesco  (tel. 0900 552 138). 
 
Se volete essere informati via SMS (CHF 0.40 per ogni SMS) sulla pubblicazione del prossimo bollettino, 
vi preghiamo di inviare un SMS con il messaggio START SLF SOMMER al numero 9234. Il servizio 
pu? essere interrotto in qualsiasi momento inviando allo stesso numero il messaggio STOP SLF 
SOMMER.. 
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